L'Istituto fondato nel 1936 dalla
Prof.ssa Marchesa Leonarda Vaccari, è nato come struttura deputata ad aiutare bambini affetti da
poliomielite ed altri deficit fisici.
Perfettamente inserito nel territorio, ha saputo cogliere le trasformazioni socio-culturali e normative, offrendo un
servizio di qualità sempre rispondente alle esigenze
dei propri utenti. Nel corso degli anni la struttura si è
mostrata all'avanguardia nell'utilizzo della metodologia riabilitativa e formativa, anche attraverso una
progressiva differenziazione di servizi:

presenta

Incontrarte al
Bibliobar

- Nel passato l'Istituto offriva ai suoi utenti i servizi
fondamentali per avviarli alla vita sociale e lavorativa
(cure mediche, scuola, formazione professionale in
laboratori attrezzati e avviamento al lavoro);
- Attualmente, ai servizi ancora oggi essenziali, si è
aggiunto un supporto al disabile di tipo individualizzato attraverso un equipe multidisciplinare di professionisti costituita da medici, psicologi, pedagogisti,
assistenti sociali, terapisti, educatori, ed altri operatori che affrontano le problematiche del caso da tutte
le angolazioni. Nel 2003 si è aperta una prima Comunità Alloggio, presso la quale inserire alcuni disabili
che vivono situazioni familiari difficili.
Si sono poste le basi per la creazione di un modello
metodologico capace di affrontare con responsabilità
e concretezza il problema del "dopo di noi".
Saveria Dandini De Sylva

Per informazioni e prenotazioni contattare:

A CURA DI

Viale Angelico 22
TEL. 06.375930216 (Loredana Mancini)
segreteria@leonardavaccari.it

Incontrarte al
Bibliobar

Calendario 2013-2014
OTTOBRE
21 ottobre martedì ore 18
Incontro al Bibliobar: L’impero romano con Augusto
26 ottobre sabato
Giornata di visite alla mostra: AUGUSTO
Scuderie del Quirinale

APRILE
8 aprile martedì ore 18.00
Incontro al Bibliobar: Il contemporaneo a Roma
13 aprile sabato ore 12.00
Brunch al museo Maxxi con visita per adulti e laboratori didattici per
bambini

Prenotazione obbligatoria

Prenotazione obbligatoria

Incontrarte al Bibliobar, è un’iniziativa curata da Verderame progetto cultura, e realizzata dall’Associazione Amici del
Vaccari e prevede la programmazione di incontri d’arte
nel Bibliobar situato all’interno dell’Istituto Leonarda
Vaccari e gestito da alcuni dei ragazzi diversamente abili
dell’Istituto stesso.

NOVEMBRE
19 novembre martedì ore 18.00
Incontro al Bibliobar: Pittura nordica e caravaggismo nell’arte di Carlo Saraceni
30 novembre sabato
Giornata di visite alla mostra su CARLO SARACENI
Palazzo Venezia

MAGGIO
domenica 18 maggio
Visita fuori porta per nonni e nipoti
Il Giardino di Ninfa e il Castello Caetani
Pranzo al Giardino del Simposio (Sermoneta)

Agli incontri d’arte, tenuti da specialisti del settore e da
guide autorizzate, faranno seguito visite esclusive in luoghi di difficile accesso e solitamente chiusi al pubblico.

Prenotazione obbligatoria

GIUGNO
Martedì 3 giugno ore 19.30
Le ville suburbane di Roma incontro presso l’Acc. Nazionale di Santa Cecilia-Auditorium Parco della Musica. A seguire il concerto di Strauss il
Don Chisciotte
Domenica 8 giugno ore 10.30
Visita Villa Albani

L’iniziativa

L’alto profilo culturale dell’iniziativa, assicurato dalla scelta tematica e dalle competenze professionali coinvolte,
intende porre l’attenzione ai principi e ai valori di assistenza e di integrazione promossi dall’Istituto.
L’iniziativa senza scopo di lucro, devolverà gli incassi allo
stesso Istituto che la ospita.

DICEMBRE
8 dicembre domenica ore 12.00
BRUNCH CON BABBO NATALE all’Open Colonna
Palazzo delle Esposizioni
Visita per adulti alla mostra Anni settanta. Roma in mostra e laboratori
didattici per bambini
13 dicembre martedì ore 20.30
Concerto Rag, blues e altre storie…
Acc. Nazionale di Santa Cecilia-Auditorium Parco della Musica
Prenotazione obbligatoria
GENNAIO-FEBBRAIO
28 gennaio martedì ore 18.30
Incontro d’arte presso l’Acc. Nazionale di Santa Cecilia-Auditorium
Parco della Musica: I Rioni e le famiglie della storia di Roma. A seguire concerto di Lorin Maazel che dirige Respighi: Fontane e Pini di Roma
2 febbraio domenica ore 10.30
Visita al CASINO LUDOVISI con Guercino e Caravaggio
Prenotazione obbligatoria
MARZO
18 marzo martedì ore 18.00
Incontro al Bibliobar: La pittrice messicana Frida Kahlo
22 marzo sabato
Giornata di visite alla mostra: FRIDA KAHLO
Scuderie del Quirinale
Prenotazione obbligatoria

Prenotazione obbligatoria

Prenotazione obbligatoria

COSTI
Singola lezione
Singola visita guidata
Singolo concerto c/o l’Auditorium

10,00 €
30,00 €
30,00 €

PRENOTAZIONI

Viale Angelico 22
TEL. 06.375930216 (Loredana Mancini)
segreteria@leonardavaccari.it
Le lezioni avranno inizio alle 18,30 presso il Bibliobar dell’Istituto Leonarda Vaccari e avranno la durata di 1 ora.
L’ingresso al Bibliobar sarà consentito dalle ore 18 per gradire un the o un caffè preparato dai ragazzi dell’Istituto

